
                           

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di 

orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 

competenza. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Campo d’esperienza Immagini, suoni, colori. 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Obiettivi di apprendimento 

Diistinguere – denominare e utilizzare i colori 

primari e le relative gradazioni per esprimere 

le proprie emozioni.  

Conoscere il colore attraverso attività ludico-

sonore e a piccolo-grande gruppo. 

CONOSCENZE 

I colori primari e i colori secondari. 

Tecniche di rappresentazione grafica e di espressione artistica 

 

ABILITA' 

Sa usare materiale di vario tipo: colori 

acrilici, tempere, collage e pennelli 

percependo il piacere della scoperta. 

Esplorare e sperimentare tecniche e materiali 

nuovi, raggruppare, ordinare oggetti secondo 

criteri diversi: colore, forma, grandezza. 

Osservare e riprodurre immagini ed emozioni 

legati ad un’opera d’arte. 

CONOSCENZE 

Tecniche grafico pittoriche  

Colori, forme e grandezze. 

 

ABILITA'  

Sa sviluppare la manualità utilizzando 

strumenti diversi: spazzole, spugne, rulli e 

le stesse mani. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

Intervenire nelle conversazioni con le 

insegnanti e con i coetanei in modo 

appropriato, esprimendo sentimenti ed 

emozioni legati ad un’opera d’arte. 

CONOSCENZE 

Il valore espressivo e il simbolismo nelle opere d’arte 

 

 

 

 

ABILITA' 

Sa svolgere attività grafico-pittoriche per 

imparare a guardare il mondo con occhi 

diversi attraverso i modi, i codici, i simboli 

desunti dall’universo artistico. 

 



 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 

imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul 

lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Si orienta nello spazio, osservando e descrivendo ambienti, fatti e fenomeni. 

Campo d’esperienza 
La conoscenza del mondo 

 
ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento 

Sviluppare la capacità di orientamento. 

CONOSCENZE 

Concetti topologici.  

 
ABILITA' 

Sa collocare nello spazio se stesso, gli oggetti. Le persone.  

Sa  rappresentare relazioni spaziali. 

Sa muoversi rispettando indicazioni topologiche. 

Sa interagire con lo spazio e l’ambiente che lo circonda. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITA' 

Comprendere che esistono diversi modi di esprimersi e 

comunicare. 
CONOSCENZE 

Percorsi. 

Disegni in spazi grafici delimitati. 

 

ABILITA' 

Sa utilizzare un linguaggio adeguato, sa eseguire e rappresentare 

percorsi seguendo indicazioni verbali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 

abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano 

le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta 

una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali 

perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza del profilo  Scopre l’esistenza di lingue diverse e di culture diverse dalla propria. 

Campo d’esperienza I discorsi e le parole 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolta , comprende e ripete 
semplici parole e messaggi 
attraverso il gioco , la gestualità 
, le canzoni. 

CONOSCENZE  
Forme di saluto  
I colori 
I numeri fino a 10 
Ambiti lessicali relativi al vissuto 
dell’alunno. 
 
 
 
 

ABILITA’ 
Sa ascoltare e comprendere semplici espressioni 
legate al suo vissuto.  
Sa memorizzare semplici espressioni legate alle 
forme di saluto, agli oggetti scolastici, ai colori, ai 
numeri fino a 10.  
 
 
 
 



 

 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per 

usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali 

perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea: Comunicazione nella madre lingua 

Campo d’esperienza                                                                                                                                      I discorsi e le parole 

Obiettivi del campo di esperienza 

 
 

Ascoltare, comprendere e rielaborare i vari codici espressivi 

quali testi, poesie, racconti, filastrocche e canti. 

Arricchire il proprio bagaglio lessicale. 

CONOSCENZE 

Conversazioni guidate. 

Drammatizzazioni. 

Interpretazione di ruoli. 

Attività laboratoriali: teatrali, musicali, esperienziali. 

Giochi con le lettere, le parole e la scrittura.  

Giochi con materiale strutturato e non. 

Giochi su basi musicali. 

Giochi motori. 

Attività grafico-pittoriche. 

  

Esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti. 

Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con coetanei e 

adulti. 

Sperimentare la produzione di rime. 

Scegliere parole stabilendo associazioni logiche.  

Inventare storie utilizzando vocaboli nuovi. 

 

 

 

 

Scoprire la funzione comunicativa della scrittura.  

Produrre creazioni linguistiche spontanee (letto – scrittura). 

Utilizzare le tecnologie per ampliare le proprie ipotesi di 

scrittura. 

ABILITA’ 

Sa ascoltare. 

Sa comprendere e rielaborare i vari codici espressivi. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti. 

Sa parlare, descrivere e dialogare.  

Sa sperimentare l’uso della lingua.  

Sa usare creativamente i linguaggi verbale, gestuale e grafico.   

 

Familiarizzare con suoni, tonalità e significati di una lingua 

diversa. 

Usare creativamente le diverse forme di linguaggio verbale, 

gestuale e grafico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso 

delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea Competenza matematica 

Campo d’esperienza La conoscenza del mondo 

 
                                                                                   NUMERI 

Obiettivi di apprendimento  

 

Contare oggetti, immagini, persone. 

Riconoscere e riprodurre numeri e altri 

simboli convenzionali. 

Discriminare, ordinare, raggruppare in 

base a criteri dati (forma, colore, 

dimensione). 

Aggiungere e togliere, confrontare e 

registrare quantità. 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Giochi di corrispondenza biunivoca. 

Giochi, filastrocche , poesie che facilitano l’apprendimento del codice e 

della sequenza numerica. 

Attività ludiche con materiale strutturato e non.  

Attività di raggruppamento, seriazione, alternanze ritmiche in base ai 

criteri di forma, colore e dimensione. 

Osservazione, esplorazione e decodificazione del significato dei segni e 

dei simboli.  

Giochi motori e rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA' 

Sa contare. 

Sa riconoscere e riprodurre numeri ed altri 

simboli convenzionali. 

Sa aggiungere, togliere, confrontare e 

registrare quantità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Individuare le posizioni di oggetti nello 

spazio usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

etc… 

 

CONOSCENZE 

Giochi e attività per costruire l’idea di orientamento e posizione. 

 

 

 

ABILITA' 

Sa individuare le posizioni di oggetti nello 

spazio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere la posizione, la direzione e 

l’ordine sequenziale. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Giochi motori e attività per imparare a seguire un percorso stabilito. 

 

 

ABILITA' 

Sa riconoscere la posizione, la direzione, 

l’ordine sequenziale. 

 

DATI E PREVISIONI 

Confrontare e interpretare i dati di 

misurazioni. 

Sperimentare cosa è l’unità di misura.  

Cercare strategie e soluzioni personali 

per misurare 

CONOSCENZE 

Giochi e attività per misurare usando strumenti informali (la mano, il 

pugno) o semplici strumenti di misura (metro, bilancia). 

 

 

ABILITA' 

Sa confrontare e interpretare dati. 

Sa sperimentare e comprendere l’unità di 

misura.  

Sa ricercare strategie per misurare.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la 

ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in 

precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e 

nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza del profilo  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali. 

Campo d’esperienza Il corpo in movimento 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

Obiettivi di apprendimento 

Vivere pienamente la propria corporeità 

ABILITA' 

Sa indicare e rappresentare le parti del corpo;  

Sa individua la diversità di genere. 

Sa sperimentare le varie possibilità di movimento. 

Sa coordinarsi in sicurezza  con gli altri nei giochi di gruppo 

rispettando le regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Giochi psicomotori e 

simbolici di appartenenza. 

Le parti del corpo.  

Il movimento.  

La motricità fine.  

I giochi di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo –espressiva  



 

 

 

 

 

 

Controllare i propri movimenti nella 

comunicazione non verbale (musica-danza). 

 Integrare i diversi linguaggi del proprio 

corpo. 

ABILITA' 

Sa controllare i propri movimenti integrando i diversi linguaggi del 

proprio corpo. 

 

CONOSCENZE 

Giochi senso-motori e 

simbolici per rafforzare 

l’identità  

Giochi simbolici e di ruolo 

finalizzati alla rielaborazione 

creativa e grafica 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Sperimentare gli schemi motori 

ABILITA' 

Sa sperimentare giochi motori e rispettarne le regole. 

 

CONOSCENZE  

Giochi psicomotori per 

costruire  percorsi e 

rappresentarli 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio 

corpo 

ABILITA’ 

Sa riconoscere segnaòli e ritmi del proprio corpo e adotta pratiche per 

la cura di sé.  

 

CONOSCENZE  

Giochi psicomotori per 

sperimentare il sé corporeo in 

relazione all’altro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per 

usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali 

perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

Campo d’esperienza Immagini, suoni, colori 

Obiettivi di apprendimento 

Esprimere le emozioni suscitate dall’ascolto 

attraverso l’espressione corporea 

Percepire e riconoscere la realtà sonora e 

l’ambiente circostante 

Sviluppare capacità’ di percezione e classificazione 

di semplici eventi sonori 

CONOSCENZE 

 Strumenti espressivi: voce, drammatizzazione, canti, musica… 
 
 

 

ABILITÁ 

Percepisce, ascolta e discrimina i 
suoni. 
Esprime emozioni suscitate 
dall’ascolto di musica attraverso il 
corpo. 
Percepisce e riconosce la realtà 
sonora e l’ambiente circostante. 
Capacità di percezione e 
classificazione di semplici eventi 
sonori. 
Produce semplici sequenze sonoro-
musicale. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Saper esplorare le possibilità sonore del proprio 

corpo e della voce 

Muoversi seguendo ritmi e riprodurli 

CONOSCENZE 
 
Elementi essenziali per la lettura e l’ascolto di brani musicali. 
 

 

 
 
 
 
ABILITA' 

Discrimina le caratteristiche di un 
suono: forte-piano, debole-forte… 
Riconosce gli oggetti come fonte 
sonora e li utilizza seguendo semplici 
sequenze. 
Esplora le possibilità sonore del 
proprio corpo e della propria voce. 
Si muove seguendo ritmi e 
riproducendoli. 
Accompagna il ritmo di semplici brani 
musicali con il battito delle mani. 
Rappresenta graficamente le 
caratteristiche di un suono percepito. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di 

orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa 

acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea Competenza in campo scientifico 

Competenza del profilo  
Le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Campo d’esperienza La conoscenza del mondo 

 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare i fenomeni naturali ed 
effettuare semplici esperimenti per 
l’avvio allo sviluppo del pensiero 
scientifico. 

CONOSCENZE 

Fenomeni naturali. 

ABILITA' 

Osserva,  manipola,comprende e  descrive 
anche  graficamente semplici esperimenti 
scientifici. 
Sa formulare ipotesi relativamente ai 
fenomeni osservati. 
Sviluppa l’immaginazione e la creatività in 
contesti di esplorazione e ricerca, per 
iniziare ad “osservare” 
Sa riconoscere i passaggi di stato e le loro 
cause  

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare con attenzione il proprio 
corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali,  
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Incrementare consapevolezza e 
sensibilità nei confronti 
dell’ambiente naturale.Conoscere 
le diverse parti del corpo in stasi e 
in movimento e osservare dati.  
 

CONOSCENZE 

Il corpo e i suoi bisogni; alimentazione; igiene del corpo, movimento; organismi viventi e i loro 
ambienti. 
 
 
 
 
 

ABILITA' 

Osserva il suo corpo accorgendosi delle  
differenze con gli altri esseri viventi. 
Sa utilizzare simboli per rappresentare. 
Incrementa consapevolezza e sensibilità nei 
riguardi della natura. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso 

delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del Profilo Si orienta nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni. 

Campo d’esperienza Il sè e l’altro 

Obiettivi di apprendimento 

Intuire e organizzare esperienze 

ed eventi in ordine di tempo.  

Individuare le figure di 

riferimento relative ai diversi 

momenti della giornata. 

Riferire correttamente eventi del 

recente passato. 

CONOSCENZE  

La giornata del bambino: prima e dopo. 

Scansione della giornata; alternanza delle stagioni; lettura del calendario 

 

 

 

 

 

 

ABILITA' 

Sa organizzare eventi in ordine di 

tempo. 

Sa riferire eventi del passato. 

Sa raccontare le azioni della giornata 

seguendo un prima e un dopo. 

Sa indicare i giorni della settimana, i 

mesi, l’alternanza delle stagioni. 

 

 

Sapere di avere una storia 

personale e familiare. 

Sviluppare un senso di 

appartenenza: alla famiglia, alla 

sezione e alla scuola. 

Sviluppare il senso d’identità 

personale. 

CONOSCENZE 

Incarichi e responsabilità 

Storia personale 

 

 

 

 

 

 

ABILITA' 

Sa di avere una storia personale e la 

racconta. 

Sa di far parte di una famiglia.  

Sa di appartenere ad una sezione. 

Sviluppa capacità di relazioni. 

Sviluppa un’identità positiva e 

acquista fiducia in se stesso. 

Ha comportamenti corretti con gli 

altri. 

 

 



 

 

Partecipare  a conversazioni 

esprimendo le sue idee. 

Rendersi  conto che esistono 

punti di vista diversi dal suo.  

Ascoltare  i compagni facendo 

silenzio e con attenzione. 

CONOSCENZE 

Conversazioni guidate dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

Sa partecipare attivamente  alle 

conversazioni dando un proprio 

contributo. 

Sa riconosce l’importanza di un 

comportamento responsabile e 

collaborativo. 

Sa mettere in atto comportamenti di 

aiuto nei confronti dei compagni. 

Sa riconoscere sentimenti ed emozioni 

e la possibilità di esprimerli con vari 

linguaggi. 

  

 

Conoscere  e applicare  i valori di 

base che regolano la vita 

scolastica. 

Conoscere e applicare  i 

comportamenti adeguati alla vita 

scolastica. 

CONOSCENZE  

Sviluppare la propria identità culturale attraverso tradizioni e ricorrenze legate alla 

cultura del proprio territorio. 

ABILITA' 

Sa individuare e applicare i valori di 

base che regolano la vita scolastica. 

Sa assumere comportamenti corretti 

verso gli altri. 

Sa comprendere che per vivere bene è 

necessario saper ed applicare regole di 

comportamento. 

Sa riconosce le differenze, le rispetta e 

ne comprende il valore. 

 

Sviluppare la propria identità 

culturale attraverso tradizioni e 

ricorrenze legate alla cultura del 

proprio territorio. 

CONOSCENZE  

Sviluppare la propria identità culturale attraverso tradizioni e ricorrenze legate alla 

cultura del proprio 

ABILITA' 

Sa riconoscere l’importanza delle 

tradizioni legate al proprio territorio.  

Sa apprezzare la diversità culturale e 

la percepisce come strumento di 

arricchimento.  

 



 

 

 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di 

orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e  la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa 
acquisire tale competenza. 

Competenza chiave europea Competenza in campo tecnologico 

Competenza del profilo  

Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 

proposte da altri. 

Campo d’esperienza La conoscenza del mondo 

 VEDERE E OSSERVARE 

Obiettivi di apprendimento 

Osservare le caratteristiche di semplici oggetti  
e macchine e scoprirne le funzioni e i possibili 
usi. 
Avere un primo approccio con il computer per 
conoscerne le parti principali ed usarlo in 
modo semplificato 

  ABILITA' 

Sa osservare e scoprire funzioni e usi di semplici oggetti. 
Sa riconoscere le parti principali del computer. 
Sa muovere correttamente il mouse e i suoi tasti. 
Sa utilizzare i tasti direzionali e quelli dello spazio e dell’invio. 
Sa utilizzare la tastiera alfabetica e numerica. 
Sa utilizzare il comando “salva”.  
Sa usare il programma “Paint”. 
Sa realizzare facili rappresentazioni grafiche. 
Sa visionare immagini e opere d’arte presentate dall’insegnate, giochi di tipo logico-
matematico… 
Sa utilizzare i tasti direzionali e quelli dello spazio e dell’invio. 
Sa utilizzare il comando “salva”. 
Sa utilizzare i tasti direzionali e quelli dello spazio e dell’invio. 
Sa sperimentare i concetti base del pensiero computazionale. 
 
 
 

CONOSCENZE 

Semplici oggetti e materiali. 
Computer e i suoi usi 
Mouse 
Tastiera altri strumenti di 
comunicazione(audiovisivi, telefoni 
fissi e mobili…) 
Tablet 
LIM 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imparare ad imparare. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per 

usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali 

perché una persona possa acquisire tale competenza. 
Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo adeguato. Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia. Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del territorio. 

Campo d’esperienza Il sé e l’altro 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

Apprende che Dio è Padre di tutti. Osserva il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio Creatore. 

Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù. 

Scopre la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane. 

Identifica la Chiesa come comunità di 
uomini e donne unite nel nome di 
Gesù. 

Individua i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell’amore testimoniato 
dalla Chiesa. 


